
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.   331   DEL   26.09.2016 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA – 10 ANNI DI OPIFICIODELLARTE – 

CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il ventisei del mese di settembre alle ore 12,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 331  DEL   26.09.2016 

 

CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA – 10 ANNI DI OPIFICIODELLARTE – 

CO.ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che Opificiodellarte è una realtà biellese dinamica e creativa, una vera e propria fucina 

artistica capace di generare “prodotti” creativi legati alla sfera della danza, del teatro e 

della musica e che in Opificiodellarte è confluito anche Arcipelago Patatrac con cui la 

Biblioteca ha collaborato fin dagli esordi più di vent’anni fa; 

  

 che Opificiodellarte per festeggiare i propri dieci anni di attività e alla luce della più che 

decennale collaborazione fattiva, si è offerto di organizzare gratuitamente alcuni laboratori 

creativi presso le sedi della biblioteca a favore degli utenti; 

 

 che Opificiodellarte ha organizzato un proprio calendario di eventi più ampio che 

comprende anche i tre appuntamenti presso la Biblioteca Civica e Ragazzi nelle seguenti 

date: 

- 24 settembre – h 11.00 Biblioteca Sezione Ragazzi – Pre – Evento dedicato ai bambini 

Emozionanti Storie – Letture teatrali – a cura degli attori di Opificiodellarte; 

- 1 ottobre – h 16.00 – 18.30 Biblioteca Civica – Laboratori “Emozioni in arte” per 

ragazzi dai 5 – 11 anni di età, la partecipazione è gratuita e su prenotazione; 

- 28 ottobre – h 18.00 Biblioteca Civica – Presentazione del libro “ Emozioni sulla scena. 

Educazione emotiva a teatro “ di Franca Bonato; 

 

 che la Biblioteca Civica partecipa all'iniziativa, anche al fine di valorizzare e promuovere 

la nuova sede realizzata in Piazza Curiel e recentemente inaugurata; 

 

Vista la richiesta pervenuta all’Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

realizzazione dell’iniziativa “10 anni di Opificiodellarte”, mettendo a disposizione, a titolo 

gratuito, i locali della Biblioteca Civica di Piazza Curiel, 13  e  di Villa Schneider che ospita 

momentaneamente la sezione ragazzi nelle date sopra indicate; 

 

Dato atto inoltre che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

Visti: 

 

- gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

- le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

- la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di co.organizzare, per le causali di cui in premessa, l’iniziativa “10 anni di 

Opificiodellarte”; 

 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo della Biblioteca per la comunicazione delle iniziative 

legate al progetto “10 anni di Opificiodellarte”; 

 

3. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella interviene 

concedendo l’utilizzo, a titolo gratuito, della Biblioteca Civica sita in piazza Curiel, 13 e 

Villa Schneider; 

 

4. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


